
 

 
 

Scuola Polo per la formazione 2016-2019 Ambito Puglia TA021 
 

Prot. 1980/C12d        Taranto, 21 febbraio 2018 

 

All’Albo pretorio 

Al Sito web di istituto 

 

DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO – AVVIO PROCEDURA DI SELEZIONE 

PUBBLICA ESPERTI FORMATORI E TUTOR PER COSTITUZIONE ELENCHI 

AGGIUNTIVI - AMBITO PUGLIA TARANTO 021 

    

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DELLA SCUOLA POLO PER LA FORMAZIONE AMBITO PUGLIA TARANTO 021 

 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n.44, “Regolamento concernente le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTO il D.M. 797 del 19 ottobre 2016 riguardante il Piano Nazionale per la Formazione dei 

docenti; 
PRESO ATTO della Nota del MIUR prot. 3373 del 01 dicembre 2016 che fornisce indicazioni per lo 

sviluppo dei piani formativi delle istituzioni scolastiche negli ambiti territoriali; 
VISTO il D.D.G. USR per la Puglia prot.  n. 19033 del 4.11.2016, con il quale sono state 

individuate le n. 23 Scuole Polo per la formazione, nel numero di una per ciascuno 

degli ambiti territoriali della regione Puglia; 
VISTA la Nota Prot n. AOODRCAL 00273 del 10/01/2017, avente per oggetto:“Piano 

Nazionale per la Formazione del personale della scuola triennio 2016/2019 – Sintesi e 

primi orientamenti e indicazioni”; 
VISTA la Nota Prot n. AOODRCAL 01890 del 08/02/2017, avente per oggetto:“Piano 

Nazionale per la Formazione Docenti. Chiarimenti”; 
VISTO il Piano di Formazione triennale dell’ambito n. 21 deliberato in data 12/04/2017; 
VISTA la nota MIUR - DGPER prot. n. 1245 del 22.11.2017, con la quale venivano assegnate 

risorse finanziarie totali pari ad € 120.625,00 all’IISS “A. Pacinotti” di Taranto, in 

qualità di Scuola Polo per la formazione dei docenti dell’Ambito territoriale n. 21; 

VISTO il Decreto Interministeriale 12 ottobre 1995 n. 326, che defisce i compensi 

omnicomprensivi per le attività di docenza e conduzione di gruppi;  
VISTI gli avvisi per la selezione pubblica di esperti formatori per la realizzazione delle azioni 

formative programmate nel piano di formazione dell’Ambito 21 di Taranto pubblicati 

dalla Scuola Polo IISS “A. Pacinotti”, con prot. n. 4139/C49 del 21.04.2017 e prot. 

7378/c12d del 30/06/2017; 
VISTI i decreti di pubblicazione delle Graduatorie definitive per la selezione pubblica di 

esperti formatori per la realizzazione delle azioni formative programmate nel piano di 

formazione dell’Ambito 21 di Taranto, pubblicato dalla Scuola Polo IISS “A. 

Pacinotti”, prot. n. 5902/c12d del 05.06.2017 e prot. n.  8786/c12d del 29 Agosto 2017; 
VISTO l’avviso per la selezione pubblica di tutor per la realizzazione delle azioni formative 



 

programmate nel piano di formazione dell’Ambito 21 di Taranto, pubblicato dalla 

Scuola Polo IISS “A. Pacinotti”, con prot. n. 4139/C49 del 29.04.2017; 
VISTO il decreto di pubblicazione delle Graduatorie definitive per la selezione pubblica di 

tutor per la realizzazione delle azioni formative programmate nel piano di formazione 

dell’Ambito 21 di Taranto, pubblicato dalla Scuola Polo IISS “A. Pacinotti”, prot. n. 

5584/c12 del 26.05.2017; 
ACCERTATO che la procedura di selezione esperti indetta con avvisi prot. n. 4139/C49 del 

21.04.2017 e prot. 7378/c12d del 30/06/2017 si è conclusa senza candidature o con una 

sola candidatura per le UFC ADO1-VAL1-VAL2-VAL3-COMP2-COMP5-COMP6-

COMP8-COMP9-COMP11-COMP13-COMP14-COMP26-LIN1-LIN2-LIN3-LIN4-

ASL2-ICG1-ICG2-ICG3 
ACCERTATO che la procedura di selezione tutor indetta con avviso prot. n.   379/c45 del 29.04.2017 

si è conclusa senza candidature o con una sola candidatura per le UFC ADO2-ADO3-

COMP2-COMP6-COMP8-COMP9-COMP13-COMP14-COMP20-COMP21-

COMP22-COMP22-COMP23-COMP24-COMP25-COMP26-LIN1-LIN2-LIN3-LIN4-

ASL1-ASL2-ASL3-ICG2-ICG3-COES1-COES2 

RILEVATA la necessità all’interno del progetto di individuare figure professionali che possano 

condurre attività di formazione del personale della scuola; 
CONSIDERATA la necessità e l’urgenza di creare, a livello di ambito, elenchi aggiuntivi di formatori e 

di tutor di comprovata esperienza per la conduzione delle attività previste dal Piano di 

Formazione dell’Ambito TA021; 

ACQUISITI i criteri adottati dal Comitato Operativo dell’Ambito 21 di Taranto il 19/04/2017 per la 

comparazione dei curriculum degli esperti interni ed esterni per le attività di 

formazione del Piano; 

VISTI i verbali della Conferenza di rete riunitasi il 16 gennaio 2018 e della Comitato 

Operativo del Piano Nazionale per la Formazione (PNF), riunitosi il 6 febbraio 2018; 

 

DETERMINA 

 

1. le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;  

2. di avviare, per le motivazioni in premessa, il procedimento per la selezione di esperti per le unità 

formative sopra citate, che confluiscano in un elenco aggiuntivo da cui attingere per la 

realizzazione delle azioni formative programmate nel piano di formazione dell’Ambito 21 di 

Taranto, dopo aver esaurito le graduatorie esistenti e a valenza triennale di esperti formatori, 

pubblicate dalla Scuola Polo IISS “A. Pacinotti”, con prot. n. 5902/c12d del 05.06.2017 e prot. 

n.  8786 /c12d del 29 Agosto 2017;  

3. di avviare, per le motivazioni in premessa, il procedimento per la selezione di tutor per le unità 

formative sopra citate, che confluiscano in un elenco aggiuntivo da cui attingere per la 

realizzazione delle azioni formative programmate nel piano di formazione dell’Ambito 21 di 

Taranto, dopo aver esaurito le graduatorie esistenti e a valenza triennale di tutor, pubblicate dalla 

Scuola Polo IISS “A. Pacinotti”, con prot. n. 5584 /c12 del 26.05.2017;  

4. di rendere pubblici gli avvisi di selezione attraverso la pubblicazione sul sito della propria 

Istituzione scolastica, nell’area “Ambito 21” e sui siti delle Istituzioni scolastiche afferenti 

all’ambito 21;  

5. di inoltrare gli avvisi di selezione all’USR-Puglia e all’Ufficio Territoriale di Taranto;  

6. di individuare, ai sensi dell’art. 31 del D. L. 50/2016 il Dirigente Scolastico pro tempore Prof. 

Vito Giuseppe Leopardo in qualità di Responsabile Unico del procedimento;  

7. di nominare una commissione per la valutazione e la graduazione delle candidature;  

8. di presiedere la commissione di cui al punto 7).  

 

           Il Dirigente Scolastico  

           Dott. Prof. Vito Giuseppe Leopardo 
         Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.  

82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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